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GiovanniViviani
«Airagazziconsiglio
dileggeredi tutto»

GilbertoLonardi

AndreaCamilleri

GiovanniViviani,60anni,diri-
gente scolastico dell’Istituto
comprensivodiFumane,stori-
coe cultoredellamemoria.

Cosa sta leggendo?
Lavita liquida eModusViven-
di di Bauman, due stimolanti
analisidellasocietàcontempo-
ranea.

Legge per lavoro?
Soprattutto.Il tempoper ilodi-
lettoèpoco,purtroppo.

Altre letture di mestiere?
I libri diGiancarloDeCataldo,
Il formaggio con lepere.
La storia in un proverbio di
Massimo Montanari, Il pane
di ieridiEnzoBianchi.

Ultime letture di narrativa?
La tavola fiamminga dell’au-
torecatalanoArturoPérez-Re-
verente e Le piccole memorie
diSaramago.

Chi la consiglia?
Mia moglie. Lei suggerisce, io
eseguodiligentemente.

Autori del cuore?
Seguo l’ispirazione del mo-
mento.

Libro della vita?
Nehomolti.CitoLetteraauna
professoressa di don Milani,
checonsiglierei ancheoggi.

Sul comodino?
Non ho libri fissi, ma si sono
fermatipiùdialtriÈgiàmerco-
ledì e io no di Alessandro Ber-

gonzoni e Gli scrittori inutili
diCavazzoni,cheognitantori-
prendono inmano.

Classici?
Ogni tanto saltano fuori poe-
sie di Montale o una novella
delBoccaccio.

Incontri letterari più recenti?
Pennac.

Se fosse uno scrittore?
Vorrei avere il tocco ironico di
GianniMuraoppuredescrive-
re il paesaggio umano come
PaoloRumiz.

Cosa consiglia a uno studente?
Di trovare i suoi libri del cuore
edi leggerepiù cose.

E a un amministratore della
Valpolicella?
Lo inviterei a leggere.Qualun-
que libro va bene, anche non
troppoimpegnato,purchéleg-
ga.

Unafotografia di PaoloFerraridedicata all’operadi GiorgioMorandi

I suggestivi scatti di Paolo
Ferrari sono pubblicati
in un pregevole volume
a cura di Franco Basile

Unodeiquadridi Panieri

Giulio Galetto

Era gremita di studenti liceali
euniversitari dall’ariaparteci-
pe e interessata la SalaFarina-
ti dellaBibliotecacivicanei tre
turni del seminario «Gli anti-
chi dei moderni», promosso
dal dipartimento di linguisti-
ca, letteratura e scienze della
comunicazione dell’universi-
tà: forse, in sintonia con que-
sto titolo, anche i giovani,mo-
dernissimi tra imoderni, han-
no sentito che possono ritro-
varsinegliantichi,neimitinar-
rati dai poeti greci e latini, nel
lessico enei ritmidi quelle lin-
gue che non hannomai cessa-
todiesserecalchiimprescindi-
bili lungo due millenni e mez-
zodipoesiaoccidentale.
I lavori si sono aperti, nella

tornata presieduta da Guido
Avezzù che ha sottolineato la
fecondità dell’antico nel mo-
derno anche attraverso i «tra-
dimenti», con un’impeccabile
analisidel legameOmero-Leo-
pardi (anticipazione di un suo
librotuttodedicatoaquestote-
ma)osservatoin tantimomen-
ti deiCanti in cui il linguaggio
diGiacomo si modella sul lin-
guaggio omerico che racconta
e fa parlareAchille nel pianto,
nell’ira, nell’urlo disperato:
tantochelavocalità leopardia-
nanellagammadell’affettività
può dirsi contrassegnata da
un vero eproprio «tonoAchil-

le», naturalmente l’Achille di
Omero filtrato attraverso la
traduzionediMonti.
E, se è vero che tanta poesia

italiana novecentesca reca, in
vari modi, l’imprinting della
radice leopardiana, l’inizio di
Lonardi sul legamedi Leopar-
di con l’antico (toccato anche
da Giuseppe Sandrini in una
letturachehamessoinrelazio-
ne la canzone Alla primavera
o delle favole antiche conOvi-
dio) ha funzionato bene da in-
troduzione agli interventi che
hanno cercato, appunto nella
poesia italiana novecentesca
(ed anche nella prosa, nel tea-
tro), lapresenzadella tradizio-
neantica inunvariegatogioco
di approssimazione e allonta-
namento,di calco appassiona-
to e di scarto ironico, di tradu-
zioneedi tradimento.
Così il leopardianoCardarel-

li riprende il personaggio epi-
coe tragicodiAiace con lame-
diazione di Foscolo e lo rende,
almeno in parte, autoritratto
(A.Rodighiero,UnAiacenove-
centesco). Tornano i fantasmi
tragicidiFedra (VincenzoBor-
ghetti,UnaFedra indimentica-
bile: D’Annunzio, Pizzetti e il
teatro musicale europeo del
primoNovecento) e diMedea
(Giorgio Ieranò, Alvaro, De
ChiricoeMedeanellaCalabria
metafisica).E, col richiamo al-
lametafisicagrecizzantediDe
Chirico, non poteva mancare
l’altro dioscuro, Alberto Savi-
nio, con la sua ironica, strania-
ta ri-creazione diUlisse (Nico-
laPasqualicchio,Ulisse libera-
to: un mito teatrale di Savi-
nio). Ancora si è parlato degli
echiclassici inPascoli (Filippo

Lovatin, Pascoli traduttore di
Orazio;ArnaldoSoldani,Levo-
cidiAnticlo).È seguita la raffi-
nataanalisi condottadaStefa-
no Verdino del «latino diMa-
rioLuzi»einfineèstata«misu-
rata» lapresenzadiVirgilio in
quattrograndidellapoesia ita-
liana novecentesca come Un-
garetti, Sereni , Caproni eZan-
zotto (PieraSchiavo, L’Eneadi
Ungaretti e di Caproni, Luca
Bragaja,Sereni lettorediVirgi-
lio,MassimoNatale, SulVirgi-
lio di Zanzotto). È proprio ve-
ro, come scriveva LucianoAn-
ceschi nella prefazione (la se-
conda, quelladel 1978) aiLiri-
ci greci di Quasimodo, che «il
passatonon stamai fermo»: il
seminario veronese ci ha mo-
stratoi tantimodi incui levoci
diOmero,diSofocle,diEuripi-
de,diVirgilio,diOrazio,diOvi-
dio si sonomosse in avanti ad
arricchire di linfe non oziosa-
mente ripetitivemoltadell’ac-
quache,nel fiumedellanostra
poesia, è passata fra Leopardi
eZanzotto.f

SEMINARIO.DUEGIORNI DI CONFERENZEIN UNIVERSITÀ

Antichiomoderni
imitirestanomiti

È considerata l’anti-Patricia
Cornwell francese con in più
una scrittura ricca e attenta a
toni e sottotoni.Debutta Fred
Vargas con Un luogo incerto
(Einaudi)edèsubito«polepo-
sition».L’ideadibasela farisa-
lire a Bram Stoker e alle storie
di vampiri che leggeva a tredi-
cianni.
S’inserisce al posto d’onore il

saggioVerona romanamedio-
evale scaligera, giunto alla se-
conda edizione, di Mario Pa-
tuzzo (La Grafica edizioni).
Terza posizione per Il destino
del cacciatorediWilbur Smith
(Longanesi) con un Courtney
forse un po’ stanco, ma sem-
preaffascinante.
Quarta posizione per Uomi-

ni che odiano le donne di Stieg
Larsson. La novità è, invece,
«nonno» Andrea Camilleri
conIlsonaglio (Sellerio):nien-
te a che vedere conMontalba-
no,ma inveceunmondonatu-
ralee surrealedoveunadonna
puòaverepiedi caprini.
Rientra Il giornoprimadella

felicità ossia la Napoli di Erri
De Luca (Feltrinelli). Debutta
in settima posizione il primo
romanzodiungiovaneverone-
se, Adamo Dagradi, giornali-
sta, La felicità dei cani (Mur-
sia). Titolo tenero, affettuoso,
quasi, per un romanzo crepu-
scolare e inquietante dove i
protagonisti si dibattononelle
trame dell’esistenza. Sotto gli

occhi indecifrabili dei loro ca-
ni.
Per i ragazzi (le ragazze) una

Jacqueline Wilson insolita,
chesembrarinnegareiroman-
zi precedenti. L’età delle sue
protagoniste sale e ne Il potere
dell’ombra (Salani) leggiamo
un passaggio dall’infanzia al-
l’adolescenza scandito quasi
da rabbia e da amore. Un cre-
puscolo, alfine, delle fiabe, do-
ve si profila l’ombra lungadel-
la realtà.

GiovanniViviani

LIBRO APERTO

Vera Meneguzzo

Con l’esposizione «Morandi -
repertorio dello sguardo», a
cura di FrancoBasile e con fo-
tografie diPaoloFerrari, aper-
ta alla Galleria d’Arte Giorgio
Ghelfi fino al 4 aprile, sembra
di sollevare un sudario e di ri-
trovare intatta la stessa realtà
pittorica che ha fatto dell’arti-
sta bolognese il cantore della
solitudine e della poesia ema-
nata dalle piccole cose.A pun-
tualizzare la filosofia estetica
di Giorgio Morandi
(1890/1964), è stato pubblica-
to per l’occasione l’elegante e
colto volume (edito da Miner-
va, PhotoeditorGilbertoVero-
nesi) che ha l’identico titolo
della mostra. Eloquente il te-
sto di Basile, e ispirate le foto
scattatedaFerrari.
La realizzazione dell’evento

viene da lontano, dal 1980. «E
precisamente quando» rac-
conta Paolo Ferrari «Franco
Basile e io riuscimmo ad avere
ilpermessodallasorelladiMo-
randi,MariaTeresa,divisitare
lo studio di via Fondazza aBo-

logna.Enoi lo trovammonelle
stesse condizioni dal momen-
todellascomparsa.Così facem-
molefoto,cercammodicoglie-
re il massimo dell’intensità e
dellamagiadi quell’ambiente.
Eci fusubitochiaroquantofos-
se importante questa docu-
mentazione.Maavevamo solo
mezz’ora di tempo per restare
nello studio perché la sorella
eramolto a disagio, non vi era
più entrata dopo la morte del
fratello».
Undisagio più che compren-

sibileperchéMariaTeresaave-
va trascorsouna interavitaac-
canto al fratello e lo aveva vi-
stomorire, e perché, nel ritro-
varsi a contatto con gli oggetti
che avevano ispirato un’arte
per lei familiare, i suoi occhi
avevanoun timbro di amarez-
za,quasiundesideriodisfuggi-
re e tanto dolore. «Ciò che mi
ha maggiormente emoziona-
to»spiegaFrancoBasile«èsta-
ta la stasi quasi solenne: que-
sta penombra che copriva tut-
telecose,echesembravasi fos-
se associata alla polvere depo-
sitata in tanti anni sulle opere
rimaste, soprattutto sugli og-

getti. Ma gli oggetti che mag-
giormente mi hanno colpito
sono tre,emodestissimi: ilgio-
cattolo di un bambino, cioè
una pallina di celluloide zigri-
nata, una caraffa tipica nelle
composizioni, una lattina di
olio. Ed anche l’ultimo lavoro,
che abbiamo messo nella co-
pertina del libro ideato subito
dopo aver visitato lo studio.
Perché questamostra verone-
se - che presenta 30 foto tratte
dalle 80 del volume - è la figlia
di altre tante cose. Cose inim-
maginabili per essere fruttodi
un “laboratorio della solitudi-
ne”, ilpiùadattoperunpittore
così schivoeappartato.Proba-
bilmente Morandi non sareb-
benemmenoandatoallaricer-
cadeipaesaggi senongliaves-
seromesso davanti allo studio
unedificio enormedi sei piani
cheglicopriva ilcielo.Allorasi
recava aGrizzanadovepoi de-
cisedifarsiunacasa incui,pur-
troppo, avrebbe lavorato po-
chissimo perché la morte so-
praggiunse circa due anni do-
po. Abbiamo fotografato am-
bedueglistudi.Ma ilcuoredel-
le composizioni morandiane,
dellenaturemorte,degliogget-
ti che lo hanno avvinto mag-
giormente ènello studio di via
Fondazza».
Ci sono, sopra e sotto i tavoli-

ni, eunpo’da tutte le parti,un
centinaiodicaraffe,dipentoli-
ne, e vasellame vario che lui
nonvolevavenisseromaispol-
verati,echespessovelavadico-
loreperrenderlineidipintian-
corapiùrarefatti.Stannolì im-

mobili, come il cavalletto, i
pennelli, il letto-divano, la se-
dia imbottita, fermo è l’orolo-
gio.«Sisentiva lapresenzaper-
ché aprendo la finestra entrò
un raggio di luce baluginante:
c’era un’atmosfera incredibi-
le». In tutte le ricerche fatteda
Basile suMorandi, siavverte il
bisogno di vedere “lui” dietro
ilquadro.«Probabilmentepri-
madidipingerecreavaunaar-

chitettura in cui stabilire i sog-
getti come in una scacchiera
immaginaria.Era ilsuoordine
mentale.Trasformare larealtà
inun fatto illusorio».
Senza rendersene conto,Mo-

randi fu forse ancheun antici-
patore della Pop art. «Faccio
un azzardo. Ma addirittura
possoassociare i suoibarattoli
diOvomaltinaallazuppaCam-
pbell’sdiAndyWarhol».f

MOSTRE/1. ALLAGALLERIAGHELFI UN’ESPOSIZIONE DIFOTO SCATTATE NELLOSTUDIODELL’ARTISTADOPOLA SUA MORTE

Viaggiotraglioggetti
cheispiraronoMorandi

Marco Cerpelloni

«Tempere Grasse», colori e
profumi dell’arte. Prosegue si-
no a giovedì la mostra di Giu-
liano Panieri allestita negli
spazi della galleria L’incontro
dovoa IVNovembre.L’artista,
pittore fiorentino e discepolo
di Silvestro Pistolesi, si espri-
me attraverso una tecnica del
Cinquecentocheprevede l’uti-
lizzo di pigmenti naturali me-
scolatiavinoeuova.Lesuena-
ture morte ed i suoi interni
d’artistasicaricanodiunapar-
ticolare atmosfera da cui tra-
sparel’emozionedeicapolavo-
ri del passato dove la tecnica
pittorica era preceduta dalla
preparazione artigianale del
supporto in legno e della stes-
sa tempera. Una tecnica che
Panieri rende propria nelle
sue opere dai colori vivi e lu-
centi, talvolta anche avvolte
dauna sottile «nebbia»da ad-
dolcirne i contorni. Contrasti
che si esaltano nelle tinte cal-
de del primo piano e dei sog-
getti su sfondi freddi. Disegni
che anticipano il colore sino a
fondersi inununiversodiespe-
rienze chenonha fine.Dipinti
solidieprofondichecommuo-
vono quali capolavori lontani
neltemposebbenesianoilfrut-
todellacreativitàdelpresente.
Panieri svela, in questomodo,

la sua passione per la pittura.
La sua instancabile ricerca ar-
tistica non si accontenta e di-
viene, per alcune sue opere,
motivo di gestazione nel tem-
posinoagiungereadesecuzio-
nidialtaqualità.Ilrisultatosa-
ranno immagini vigorose che
lasciano scoprire l’intimità di
ogni oggetto fondendo la poe-
sia di ciascuna visione nel suo
divenire pura emozione. In-
somma, storie di «quotidiano
ricordo» dal sapore antico.
Istantanee inserite in quadri
di piccole e medie dimensioni
che stupiscono per l’elevata
precisione quale segno di una
pazienza davvero insolita in
una mondo moderno dove il
saper aspettare diviene acce-
zione.Quadri che non ricalca-
noilsoggetto,ma lo interpreta-
no nella sua armonia di colori
edi emozioni. f

MOSTRE/2. FINOAGIOVEDÌ ALL’INCONTRO

Panieririscopre
latecnica
delCinquecento
«Tempere grasse» per nature
morte e interni domestici

Le figure dei classici sono
modelli di riferimento
che hanno accompagnato
tutte le letterature

CLASSIFICA. I PIÙLETTI DAI VERONESI

EccoFredVargas
L’antiCornwell
ègiàinpoleposition
E stavolta Camilleri arriva
senza il commissario


